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Ai membri del Consiglio d’Istituto  
Atti/ SITO WEB/ Albo 

 

CIRCOLARE N° 89 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto del 10 Gennaio 2022 

 
Con la presente si invitano i signori membri di cui all’oggetto, alla seduta del  Consiglio d’Istituto che si terrà il  10 

Gennaio 2022 dalle ore 18:00 alle ore19:00  in modalità telematica mediante la piattaforma Meet per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina membri Giunta esecutiva; 

3. Nomina Organo di garanzia; 

4. Elezione componente docente del Comitato di valutazione; 

5. Ratifica nomina commissione Inventario; 

6. Intese regolamento D’Istituto; 

7. Partecipazione PON Avviso pubblico del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per le 

scuole del I ciclo” Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Fondo Europeo di sviluppo regionale FERS-

REACT EU. Asse V Priorità d’investimento 13i Fers “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare alla ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

8. Istituzione Comitato Genitori IC Rossano III; 

9. Varie ed eventuali 

 
 

Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, i partecipanti esprimeranno il loro voto 

(favorevole/contrario/astenuto) relativo al punto discusso. Le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno 

dureranno circa 5 minuti, il voto sarà espletato in forma palese e l’esito verrà registrato dal prof. Tricarico e dall’ins. 

Serio in qualità di segretario verbalizzante. Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del 

punto successivo.  

 

Il Presidente del Consiglio 

Avv. Piercarlo Felice  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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